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Salute,

FRà quanti avvifi letterarj portò àqueft'
altro Mondo Jagrand'Anima di Mon-
fig. Marcello Severolli paffàta à ^o-
der qftelle parti nello fcorfo Decem-

bre,inoJto confoJò Ja Schiera degl'Italiani
Poeti

, che tutti le furono intorno , l' in-
tendere , come Voi Sig. Dottor Muratori^
con un fiflenia da Valentuomo foiìe ufci-
to à recare gl'infegnamenti più ingenui per
poetare perfetcamenre

, pubblicandone diie
interi volumi fotto il titolo Della perfetta
Toefia Italiam. Lodato Iddio , cfclamaro-
no tutti unitamente, che pure alla fin fine
uno s' è ritrovato

, eh' hà avuto à cuore
queflo pubblico bene, Jevandofid'in sui'
arcione > ed abba/Tandofi à portar cofe pra-
tiche tanto necefTaric , dove fin'ora, per quan-
to fi sà, ciafchedun Trattatore é flato fui
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volo alto )
infegnandone folamente i più rot-

tili ritrovamenti fulla punta della Teorica-

Si venne poi ad individuar molte cofe da

Monfignor ben tenute à memoria , e prin-

cipalmente della Quarta parte dell'Opera

Vofira , nella quale fate una Raccolta di

Varj componimenti di divertì Autori Anti-

chi , Moderni, e Viventi alla rinfufa con un

giudizio altre volte ferio, e rigorofo, altre

volte piacevole , & alTai mite fopra d'effi»

per moftrare tanti Ritratti d'ingegni poeri-

ci , quanti fono i piccioli Poemi , che in

quella parte rinchiudonfi, e per veder con

Socrate gli Uomini fenza vederli , eh' è il

farli parlare

Immaginatevi, che di quanti qui damo, incia-

fcheduno di Noi èrimarto quello fiimolod'

onore, e quella fcintilU di riputazione , che

ci fè proccurare nei vofiro mondo, di vive-

re con buon nome : Or Ciafcheduno ( e

ben con anfia ) incominciò ad interrogare

l'Anima Foreftiera del modo , con cui li

trattavate : de' Componimenti , che venivan

pofli in bilancia, e del giudizio, che foura

d'effi nè rifultava , Varie furono ie rifpo-

Jìe alle varie richiefle^e per quel che àme
tocca vi sò dire, che rivolta quell'Anima

Cortefe à me, che mi flava frà M. Ercole

Strozza ,e M. Celio Calcagnino miei Com-
patrioti , e fcopertomi alla favella per lo

molto trattar, ch'avea fatto co' miei fcrit-

ti , di cui n'avea ben otto Edizioni : O'

Meflèr Antonio Cariflìmo proruppe: A' voi

non gioverebbe , ch'io rapportaflì cofa al-

cuna di quefla ragione ,
imperciocché frà

quanti



quanti Poeti hò veduti addotti nell' Opera
Muratoriana, voi fiete uno di ^utU]

, che
non hanno faputoguadagnarfj buon concet-
to preflTo l'Autore; Sia voftra difgrazia,od
altro iìa, voi Cme trattato malamente, an-
zi che nò , di modo tale , che in un Tea- •

tro sì confpicuo, voi rapprefentate uno de'

più diiutili Perfonaggj , e colia rozzezza del-

la voftra lingua Cete bacante à fare venire
la Co/ica : Onde meglio per voi farebbe, che M
neppur fofte nomato in qtie! Libro. Pro- ton»

feguj poi à narrarmi var; altri particolari de *

niiei Sonetti portati in mofira ; del fevero
giudicioche ne date, e Cesidi mano in ma-
no fi condulTe il ragionamento à parlar d*
altri Ferra refi, che meco fono, e de' viven-
ti rimafìicon voi, i quali forfè vi fapranno
ben rivedere le bucce, ò vorranno faperve-
ne grado , fecondo che gli auretc ò bene,
o male trattati

,

<^ale io rimaneflf à cotale impcnfatoavvifo,
fe lo penfi chi punto punto ama quella glo-
ria, che tanto à gli Uomini d'onore è con-
naturale :Anzi potete penfarlo da voi ftcf-

fo,che in Milano tanto di mala voglia fof-

ferifte , in una letteraria afTemblea, efTerfi

da talun giudicato , che un voftro Jeggia-

drifQmo Parto non foffe di voftra pafta.
Io non oftante , benché amareggiato , mi fa-

rei tacciuto in un perpetuo filenzio , fe ì

miei vicini Compatrioti : come à dire II

Co: Matteo Maria, l'ArioftOjiJ Lollio,il
Giraldi, il Sandeo, il Bentìvoglio, il Salì-

cino, l'Alunno, il Guarino, il Beccari,ìi

Pigna , e fino il Duca Ercole Eftenfe, di
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cui ebb'io l'onore d'efiTer fedel Segretario,

&; altri molti , tutti in una fiata à me ri-

volti, non ra'aveflèro, come li fuol dire,

melTi gli fproni al fianco, e limolato ad
avanzarvene le mie giufle doglianze ancoà
nome loro, & infierac infieme le miedife-
fe, con di più chiedervi ragione, con una
ietterà, del perchè mai ve la fiate prefa co-
sì afpramente contro di me, quando da voi
s'qfa tanta indulgenza verfo tanti altri tut-
ti d'una buccia, e di un fapore medefimo,
e fino colorite col titolo d' ingegnofa , la

più fciocca, & infipida barzelletta, che mai
cadefifè della penna del voflro gran Paefa-
no A leirandroTafToni, cui potevate far mi-
glior dote con altre più elevate fue produz-
2Ìoni del che vi sò dire , dolerfene egli

molto acremente , avendogli fatta fare in
un congrefTo sì degno lacOmparfa d' Uom
pocoferig con quel fuo Sonettaccio del Fef'

Murat. I. ^^'^ ^varo

.

4. f,4tì+, Ora per farmi da capo , dopo narratavi tutta
- la fìoria,che m'ha indottoàfar quella par-

te di feri vervi , io debbo addìmandarvi di
molte cofe,e vorrei bene, che me n'appa-
gafte.

_
In primo luogo hò gran campo di

dolermi, come di dugento, e più Sonetti

,

che vanno attorno del mio nel Volume al-

,

tre volte intitolato Open d'Imre : altre
volte Opere Volgari , conforme piacque alla

cura de' miei Amorevoli , & all'induftria
di Jacopo Tibaldeo rato Cugino , che di fua
fponte lo fece imprimere, voi abbiate mo-
fìrata meco fi poca amorevolezza, di fcerre
i più deboli meno adorni, e forfè forfè i

pcg-

;



peggiori , quando certamente à gìudicìo ài

molti Valentuomini altro v'era di che far

pompa . Meffer Dionigi Atanagi , ch'èquì

prefente, mi sà pur dire, che nel libro lè-

condo delle Rime di àìvevG. nobili Poeti

Tofcani da lui raccolte, ven' inferì uno mi-

gliore di quefii , e fù quello in lode della

Marchefana diPefcar3,e del Card. Colon-

na, il quale incomincia:

X^e/ cbe Idra rapace,é'l Tauro opprejfe
^
Atanag.

Anzi mi attefla il Sfg. di Lemene (
poch'è T.i.f.jff,-

qui giunto) che il vìvente voflro Ab; Cre-

fcimbeni Cuflode d'Arcadia , volendo dar

faggio del mio poetare > fecondo il mio

univerfale Carattere ( cofa che dovevate

per voftro iftituto fare molto ragionevol-

mente ancor Voi ) nella Storia iella Volgar

Vcejta portò quello della lite araorofa :

Spejfo Umor ìnejlo
,
egli occbj lite fanno Crercim,

e in quefta guifa io non traili difonore •'i p^'^òj

vedermi accompagnato conquefio mio par- ' ' *

to à gli altrui ; Voi fapete pure, che il vo-

ftro degnamente amatiffimo Maggi (ch'io

qui ancora venero per Savjnìnio )
leggendo

le mie fcartabelle
(
parlo così colla rozza

ufanza de miei giorni ) n'aveva apprefì à

memoria de' miei Sonetti ben cinque , con

una intera delle mie Difperate , e neffun d'

eflì era alcuno degli addotti da Voi; Alef-

fandro Giliolo anch' effo mi fa fapere, che

parlando dime nella fua opera de' Tosti Ita- GilioI, de

liani lodò fopra tutti quel Sonetto del mio P^c: ini.

pentimento.
^iki

'

^nima affitta Tà pur dietro vai

da me compofto per ravvedimento de' miei
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vani Amori con MadonnaFJavj'a, lacuale,
VI giuro, mi tenne feaipre in careftla di fe
IteHa. Certamente altri Uomini d' egual
riga

,
che Voi , e quel che più mi caie , mol-

ti di que'jche fiorivano ne'fecoli trafanda-
ti

, moftrarono maggior eftimazione delle
mie cole

, come <]ui tante volte ne'noftrì
conforz)

, me né hanno fatta teftimonian-
za. Il vofiro gran Paefano Lodovico Ca-
llelvetro lafciò pur fcritto nelle ragioni con-
tro Annibal Caro, com'io fui 'Domo di ri-
vcrencia,^

iy, grande Autorità per lemhfmo-
lan vmu

, e per la mìa rara dottrina. Il mio
dottiffimo iy[e(rer Lodovico non ebbe fcm-
pok> d accomunarmi con tanti de' miglio-
ri Poeti dell'età fua nel fuo Furiofo dando-mi per compagno il mirabile iVIeATer Erco-
le Strozza, ove dice
Homa lo fcritto Mtonìg Tihaldeo^
Hercole Strozza : un Lino, e l'altro Orfeo
voi fapere che il paragonarmi à Lino nel

cantare le lodi di Lucrezia Borgia non è po-
ca lode, conciofia che a Lino un Mufico
Eccellentilìimo figlio di Mercurio, e dellaMofa Urania. Nella fettima poi delle fue
latire, voi avete ben veduto , com esli dime non fi facea beffe , fe meco difiderava

r
"'^"'^ col Bembo, Sado-

lerto,iy[olza Vida, econ altri di .^uefla tinta:
Dnnmt^che a! Ben,ho,al Sadoktto, al dotto

^ovto al Cavallo
, alSlofo , alMoka, algida

-Potrò ogni giorno , e al Tihahho far motto

.

ler dejji or uno , e quando un altro
Anzi Simon Pomari, che fù l' ingenuo fpo-
lirore del gran Lodovico, sàdirc, ch'iofU*

il pri-



il primo, il quale dopo il Petrarca rlnovaf-
C le glorie deJIe Tofcane Rime, talmente,
che a gara da Uomini, e Donzelle erano

i

rniiei verfi raccolti, e cantati à fuon di Viuo-
Ja. Confente à quefta medefima efpreffio-

il^Gioviojche par di rado folca dir be-
ne d'altrui , & efalta al Cielo le mie Ter-
ze Rime. Né già mancò à me la Corona
di Lauro, imperciocché ne fui anch'io fo-
lennemente onorato, e infignito per mano
dell' Imperadore Federico, inficme con Co-
lombino Colombi Dottor Modonefe l'an-
no 14^9. nella mia Patria , come vi farà no-
to, e Io troverete in fronte d'una mia Dif-
perata inferita frà le Rime di diverfj fuoi
Contemporanei da Cefarc Torti Afcolano.

,

Lo che vuol dire , ch'io non fui riputato
meno meritevole di lode pe miei verfi , di
quei, che fotTer' altri de' tanti, che voi nella
voftr' opera indicate col pompofo titolo di
Lodato

.

Vi parrà tròppo
( & io n'ho roffbre,ma Voi

mi sforzate ; s' io vi moftrerò gli altri mol-
ti titoli de' quali vengo onorato rifpetco al
mio poetare : Ora dì gmil Teeta, coiuemi
dichiara Marc-Antonio Guarino, ora diu-
rna come mi proclama Mefser Lilio Grego-
rio Giraldi

; benché quel Faccendiere del
Caramella l'abbia voluto interpretare per
afpro full'Efempio deli* acuto Murice dì
Virgilio : ora di ecce/lente nel verfcggiare,
come fui celebrato da Mefser Benedetto
Lampridio in una fua Elegia , e così pari-
menti da Mefser Ercole Strozza, c da Mef-
fcr Celio Caicagnino , tutti Uomini di buon

Nafo,

Giov. é-

A, T.

Guarin,
cóp. Hi-
ft.f. igj,
C3iral(f.

Dial.P.S,

T, Ca-
ra tn.muf,

17.Lara
prid.eleg.
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Nafo , e che fapevan diftìnguere V Ambra
dal Zribetto. Potrei addurvi in oltre Dio-

nigi Atanagijche m'intitola FamofoVoeu:

It Firenzuola , che mi onora del nome dì

dono, nel Capitolo del legno fanió , & il vì-

vente Fontanini , che non hà Itìegnato d*

inferir le mie opere Volgari nel Cattalogo

delle più eccelientt , che intorno alle prin-

cipali arti , e facoltà fono fiate fcritte in

lin.gua Italiana : Mà fopra tutte varrà la te-

flimonianza dei Card. Bembo, il quale fo-

Icva fpefTo carteggiar meco nel mio dimo-

rar in Roma, e mafTime quand'io era am-

malato in cafa del Card. Colonna , dove ri-

cevetti un grand' ajuto di borfa in tempo

del gran facco di quella Metropoli , Di là

io gli mandai il Sonetto.

Ingrata , non fia ver , clf' al tuo difpetto

Per ottenerne il fuo giudtcÌo,& infiemela

Correzione. Al che egli rifpofe con tjue-

fle preci fe parole : Il Sonetto che ni avete

mandato è bello, iyt gentile, v non hà bsfogno

di corrcxione aicttna, & indi m'invitò à Vì-

iiegia,dove ben' egli fapeva > che io era ama-

to, riverito, e deJìderato. E guardate fe

la verità non può ftare in verun conto naf-

cofia: Voi parete dimenticato d'aver altro-

ve notato il mio Nome con quello del Be-

nivienl , del Poliziano , e d' altri , per mezzo

de' quali, dite voi,/ mantenne dopo la metà

del Secolo decimo quinto In riputazione dell' Ita-

liana Toejta j riprovandomi ora con tanta

franchezza. Tutte quefte cofe io le so,

perchè parte io le viddipriadi paffareà que-

lle bande, e parte me le vanno fuggerendo

guefl'
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queft' anime virtuofe , e più quella giunta

ultimamente fra noi-

Che fe voi per avventura vi fofle mai fidato

della beffa, che mi ài quel Momo del Ca- capor, e

porale, o pure del confufo dire, che nè fa fcq<d,Mcr

quei Ciarlone di Meffer Anton Francefco cen. p.jt.

Doni nella {uz Libreria, di cui mi vien detto p""'^'""

non intènderfi ciò, ch'abbia egli voluto in

ferire, avvertite , che colerti eran cervelli

• pagati al Mondo per così favellare, e raef-

iivi dalia Natura con la proprietà di dir

male indita loro, quarto modo di manierata-

le che fono giunti à non fare autorità nep-

pur quella volta, che parlln bene , perche

avevano eloqtient'uc muhim fipiefitlie parùtn.

E gli è ben però vero, & io lo conielTojche

il fiorir de'miei giorni non fù nel buon tem-

po, perchè allora la Poefia declinava ,& Ìo

m'ingegnai, come capo del Secolo, di fo-

ftenerla più mai che poteflà finché il Cielo

più liberale fpedì al Mondo anime affai

grandi, le quali con braccio certamente più

vigorofo la tennero in piedi; ed allora fù,

ch'io conofi;endomÌ Vecchio, & incallito

in quel modo di fare, mi diedi alle mufe la-

tine, dalle quali ne traflj paci onore. Mà
non per quefto è eh' io debba effer tenuto

in sì vii conto dà voi, che mi vogliate da-

re con tanta libertà la madre d'Orlando.

Tutto quello io vihò voluto dire prima dive-

nire alle mie difefe ,
perchè chiaramente veg-

giate di qual tenore fsa l'Uomo con cut a*

vete che fare, e vi ritrattiate del già detto

in mio difonore : Imperciocché o i miei

Verfi hanno merito d'effer letti , c voi ne

doveva-
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domate inferir àe migliori ,6 tenermi una
nicchia più onorevole : ò non hanno gra-
zia preflo d'alcuno, e dovevate per mio,

e

per voftro vantaggio, tacerli fenaa imbrat-
tar le carte colle mie ciancie

Mà perchè Sig. Dott. mìo Carifs. finora laàiia

pwrte è fiata Ifloria]e,e non vi hò moftra-
to il pelo nell'Uovo come amerci di fare,

pafferò à dottrinalmente parlare, e difende-
re, com'è mio obbiigo quel tanto, che hò
fcritto ne' Sonetti da Voi e/pofti ,e in gran
parte rifiutati

,

Adunque per incominciare : De' fette Sonetti
da me comporti in lode della Oatuadi Bea-
trice Strozza fatta {colpire da Leone Mena-
boi per mano dello Scultore Malvico, voi
avete à vollro capriccio fcelti il primo , il

fecondo, & il fefio,come quelli, cred'io»
che vi faranno paniti quel che vi faranno
paruri , perche io non sò intendere il vo-
ilro genio, c fopra d'effi n'avete dato quel
giutliciojche a Voi è piacciuto, proteftan-
dovi di voler far fentir ai lettori la varietà
de'gufti,e qua! foflfè quel di coloro i qua-
li fcriveano nel Secolo quindicefimo . Ec-
co per tanto il primo

.

Wurat,lib Che guardi , e penfi ? io fon M fpìrto prìvA
4-T.i, f, Son pietra, che Beatrice rapprefcnta.

•^•"» f/^f l'atnay e per amarla fiemay
Vedendo me, gli affanni in parte fsbtva.

datura, e non tù fol ^ crede ch'io vivay
E qual fia l'opra fm^ dubbia diventa

M fpeffo àgli occhi^mor mi j' apprefenta ,

Che bè a nido m jari di Scutmf

m
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Ma poich mi ritrova nn duro faffb-t

Scornato ride, e và cercando ki

Col vifo di vergogna tinto , e bnffb

.

E certo infufa m'aurian l- alma i Dei

"Per far contento quefio Amante lajfo^

Mà fliman che fian vivi i membri miei.

E qui voi à pie franco entrate à dire per mo-

do di dubitazione , la cagione per cui ab-

biate prodotto in mezzo quefto co' due fe-

guentì Sonetti , ne quali appare tanta roz-

zezza di lingua. Mà e qual rozzezza e mai
quella ? ella almeno nel modo , che avete

ufato à trafcriverli non appare , & io deb-

bo al certo faperv: grado che me gli abbia-

te riveftiti alla moda in quanto alle parole.

Non occorreva , che lo facefte fé volevate,

che quella rozzezza fofie fcoperta : Doveva-
te lalciarli nel loro puro nativo linguaggio ;

e non fare come il Cuculo , il quale ( per

tjuanto mi ricordo aver fcritto Meflfer Bru- Bruner,

netto Latino) volando al nido d'un Uccel- Thefinat.

lo nomato Scrpafolea beve 1' Uovo , che ''«g'i A-

vi truova dentro, & inifcambio ve ne rìpo- n'^"**'"?.

ne uno de'fuoì : Così voi vi fiete bevute le ^
*

mie parole, e n'avete fuppedìtate altre co-

me più v' è piacciuto- Nefliina al certo

delle parole, che in que' Sonetti Voi avete

inferite ha in fe tale fcorrezione , che meri-

ti d'elTer riprovata da i più dilicati Ama-
dori della Madre lingua ; Mà pur anco quan-

do voi vi forte degnato di trafcriverli qua-

li mi caddettero dalla penna fenza cangiare,

ò rimodernare alcun vocabolo, io non ho
mica rofTore d'aver così fatto , nèv'è bar-

ba d' Uomo ì che me ne pofla mettere pec

ragio-
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ragione. Voi Sig. mio » ch'avete il meri-
to d'cfìère Bibliotecario d'un gran. Princi-
pe dell' Italia >{ìete in necellìtà di fapere la

diramazione , e la decadenza della lingua
Italiana ,e ne varj iManofcritti dell'età mia
aurcre ofTèrvato com'era in ufo lo fcrivere.

Quindi è ch'io di buona voglia canfentirei
alla taccia 3 che mi datejfe iofolo foffi fla-

to quello, che à miei dì così fcrittoavelTe,

e non avcflèro ufate le ftefTejfteffiffime pa-
role (perchè non v'era altro miglior modo
di favellare) altri più belli ingegni di quei
ch'io mi folli. Voi conofcete pure Sera-
fino Aquilano , Lorenzo Medici , il Co:
Matteo Maria , Girolamo Benivieni , & altri

Valentuomini di buona pezza, da voi non
folo,mà da rutto '1 mondo lodati . Or fap-
pjate che quefìi tal volta frà di noi difcor-
rendo fi ridono delle vanirà del Mondo;
come abbia egli tolto ad inzuccherare in
inateria di lingua più l'uno, che l'altro.
Credete voi, che le Iblltmo fioriti tutti ài
dì migliori, e folTirao ftati Cittadini dique-
fii ultimi Secoli, ne'quali tanto s'é ripuli-
to il parlare non auremmo ufato il ben fa-
vellare quanto alcun altro mai ? Sto à ve-
dere, che voi fiate di quelli , che credono
avere Meffer Francefco Petrarca , il Boccac-
cio, il Dante,& altri de Protomaftri fcrit-

tc nella maniera che apparifcono oggidì le
loro opere, vedute, rivedute , corrette , e
ricorrette, e ripulite da mille c mille belli
ingegni, di modo che hanno loro fattedir
cofe da trafecolarfi. Vi farà facile il tro-

-wre i Tefti piiì antichi,& i Godici fcritti

4 ni4*
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i mano pieni di quelle > che Voi chiamate

rozzezze di lingua, le quali non apparifco-

no certamente nella ultima loro ftampa dap-

poiché i Correttori gli hanno ridotti à pur-

gata lezione ; E fiate pur certo, che tante

volte mi hanno faputo dire di non efTet più

que'di prima, ò fa quelli, molto al ficuro

adorni, arricciati , lifciati , imbellettati , e

vediti à tutta mai moda . Ora fe io per

mìa ventura foflì flato degno d'una tale for-

tuna, e fi foffe trovato un Uomo caritativo

dal quale avefli ricevuto cotefto bel gover-

no, voglìara noi credere, che il mio Mef-

fer Antonio non aveJTe fatta bella com par-

fa nel Mondo Poetico così veftito all'ufan-

Z3, edepofli il giubbone, il fajo, il cappuc-

cio, e la sdrucita giornèa ? Mà fc voi ufa-

te meco quella compaflìone, e perchè non

«farla del tutto , e ridurre 1' ottavo verfo

di quefto Sonetto alla fua vera lezione co-

me fù pubblicato nell'edizione del 1518.,

e in vece di fcrivere

.

Che ha il nido in quei di Beatrice vtva.

mct'liorarlo , e così far confentaneo il nu-

mero di Beatrice come negli altri Sonetti

,

e dire

Che bit il nido in quelli di Beatrice viva.

Quella ella è bene una fcorrezione palpa-

bile di lingua, giufto appunto come quella

di Girolamo RufcelU , il quale non inten-

dendo la forza della parola Hebe tolto m fi-

gnificato d'efTere indebolito ò d'aver per-

duto il taglio da Heko latino, volle dedur-

li dal verbo Havire e fcrivcrlacon dueW;

il che poi 1q fece cadete nel peffimo erro-
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« di fcrivereparràienti THhe raddoppiali,
do ledette lettere, e dire oeir edizione Val-
gnfiana

àriof.fur. la Spada dì Medùre anco non behbe
e. I «

.
ft. m sì [degna ferir r ignobil Tlebbe

.

In vece di Bebé, e pkbe comehavea lafda-
to fcritto quei àivìtìo Poeta,

Altro errore è poigiidloai chi fi prende bri-
ga di far rimbambir i vecchj col mutar lo-
ro del tutto le ptime fcmbiatize , come fe-
ce Medea ad Efone, di modo che , nè pa-
jono, ne fono più quei di prima come av-
venne ali Orlando innamoratodel mio Con-
te di Scandiano rifatto dal Berni , e com*
era per avvenire all'Italia del Tri/Ttno in que-
fli ultimi giorni quando venne ad alcuni in-
gegni Fanatici in Roma l'Idea di ridurla
in Ottava Rima per rcnderlSVcantabile fu'I
colafcione. Io chiamerei ciò più toflo crea-
re, che nfFare, non apparendo de loro pri-
mi Autori altro che il nome, e l'Idea, nel-
la guifa che i Pittori moderni , nel rie co-
pi are alcuna delle Tavole Antiche dì Ma-
cfìro eccellente, tanto vimettonodeì mor-
bido, e del frefco , che fotto potrebbon fcri-
vervi ,J nome dc'Copifti aliai meglio, che
«le loro primi Inventori . Ma su quefto io
mi farò forfè dilungato alquanto fovverchia-
mente: Veniamo comediflè Lìppo Toppo,
veniamo al punto-

Gran moieftia à voi reca quel dir eh' io fac-_ CIO nel terzo verfo.

e per amarla fienta
Dimodoché diteelTcrciò baftante à far ve-
ntre la colica . Iddio vi guardi da si gran

male.



male. A'fanaruna Colica di taf fatta e' ci
vuol altrochel'erba Apollinare, T Hi ofcia-
mo , Ja Cicuta , il Papavero , e ia Mandra-

che col loro feme, fUcco, e cortec-
cia {occorrano alla bifogna. Non fapete
Voi , eh" io à mei giorni , era Medico , e che
per fanarcoral male ne corpi umani adope-
rava altro che l'acqua calda fTVlà à voi noti
rafce un fimil dolore ne! cralTo inteftino,
e perciò d'altro rimedio u' è d'vopo, fe-

pure ci^li è un dolor daddovero, e non fia

una fiffa immaginaiìone di marcia ipocon-
drìa, ò abbondania di cuore, che v'hà fat-

to ufcire contro d'un povero morto à dire
ciò , che certamente avete avuto pruden-
za à non pronunciare del minimo verfeg-
giatore vivente. Per tornare alla colica,
io mi flupifco bene , che da gran tempo el-

la non v'abbia a/Tali to , e fin da quando leg-
gere nella divina Comedìa di Dante.
E à tal modo il fuocero Jt pnta Dan, inf.

hsqu(fiafoffa. ij.

Epoi_ non vi fi fia rinovata ?I ri leggere, e à
l'ar di voftro comandamento imprimere la

Canzon i8 del Maggi ad Eurilla, dove au-
lete incontrati que' verfi

,

^bs dai con l'afpro dire Mag.T.j,
'Hpn follievo , tnà fiento a! fuo patire. f-

1 7 9.

E forfè ch'io voglio crederlo , l'aurete in
quello Poeta veduto altre volte accordato
in varie pofizioni con Argomento

, /(rgji-

tnento ,firotmnto , intenditmnto , e fitnili ,e
.gualch'alrja volta, come qui fenra la dura
necelTlta ertila Rima- Ma quefì'Uomo da
h^at bÀttoUi* UQia grazia ptcHo di Voi,

^\ B che.
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che , in un certo modo
( guardate iperbo-

le) gli aureftc menate buone anco le rime
fa]fe, fe fofTe flato capace di cadere in un
error sì folenne. Qyeflo è quanto so dir-

vi circa di quefto , non diffondendomi in
altro per corri fpondere alla voftra breve
chiamata , la quale accenna quel pafTo co-
me fcorrezzione , o rozzezza di lingua , e
non altro; quando chi avefle voluto dirlo
ileffo , anco in oggi che fi fputano le pa-
role tonde aurebbe ufate le fìe/Te voci

.

Fallando poi dalle Iodi, che profondete al fe-

condo quadernario , e al primo terzetto,
,ibid. mi fermerò full* ultimo da voi notato difo-

percbia arditfxxit , anco eccedente quella de
Greci , i quali in fiinilì {oggetti /tanno lafclati

4eyer2jferi leggiadri , e in qualche co/a forni-
glianti à qtiejli, mà non mai sì arditi : Vede-
te però quanto mai v'ingannate col dire,
che gì' Iddi) non fi potevano in alcun modo in-

gannare . Dovete fa pere , e sò ben io lo fa-

pete , che tutta la Caterva degl'Iddij de'
Gentili era una razza di gente comporta di
pelle, e d'offa nulla meno di quel, chefiam
noi , predominati dalle medelìme paffioni
che noi , adorni de' medefimi fentimenti
che noi, quantunque divinizzati , che tan-
to valeva per elfo loro , quanto refi immor-
tali , e trafportati nel Cielo. Tali adun-
cjue e/Tendo eglino per cofa certiffimajnon
avcano ripugnanza i Gentili d' attribuir
loro ogni , e qualunque effetto proprio dì
tale individuo, l'odio j l'ira, la^idifperazio-

ne , la gola , il rifo , il dolore j'w^fino il pian-
to, come ncIl'Epitafl&o^i.rk^fco à Bione;



Tuum
, è Biott; defievit fubìtum interhum Wore. E-

'>/e appello {ye. pig.

O'pure come quello di Bione Smirneo Co-
pra Adone:

S'c lugebat Venus , ^morcsma lugebm i^f . Sion
Liicrmarum tantum Fenus effkndtt quantum pig.

'

_
Sangli inìs fudit i^.

Anzi di loro natura doveano fo^glacerc à
quelfe, chiamatele voi come volete, ò paf-
Uoni

,
o imperfezzioni , ò debolezze, perchè

tutti erano d'una palla manchevole, e fra-
gile,e S. Agoflino non mi lafcerà mentire, Confefl-
lebben voJefte anco dire, che tali mancan- cap. ,6.*

ze mutavan natura, e fi diuinizzavano. E n.i. i

che cofa è altro mai l'ingannarli
, che una

umana imperfezione ? Oh , mi direte voi»
tutte le altre paHìoni accenna te di foprae-
rano paffionidd fenfojefprelTe in gran par-
te con la porzione loro rimafta delìa Uma-
nità già loro connaturate ;Màr ingannarli,
o il poterli ingannare è una debolezza d'
avvedimento

, che è tutto intellettuale , e
connota fcemamento di quella virtù, che
dourebbe negl'Zddij e/Ter perfetta ; Verìffi-
mo

; Ella dourebbe elTer fiata perfetta la
virtù negl'Iddij, importando la natura dì-
vma una fomma perfezione ; Ma la cecità
gentile nonarrivò tant' alto; e volendo ciaf-
chedun d'efli Gentili per così dire Deifica-
re chi più loro aggradiva , avuenne , che
in tanto popolo di Dei vi s'introdulTe la
feccia, e la Plebe capace di tutte le malva-
gità del mondo

.

Per ijuefto io mi perfuado, che i Poeti Cri-
fi 1 lìiani
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fliani rapendo, che il noftro vero » e folo

Iddio non patifcc imperfczzione di forte »

quando vengono portaci dall'Eflro adefpri-

merc alcuna cola era fcen dente l' umano po-

tere, & infieme importante alcuna nota d'

imperfezzjone , ò di palone ,ò d'eccelTo,

voltano la penna tìallo fcriver Criftiano al

carattere Etnico , e tutto vuotano il nero

inchiofiro fopra gl'Iddijnon cotanto ge-

lofi della pertezzione,e capaci di far mille

errori . Vedete voi quanti né prigioni il

Petrarca nel Trionfo d' Amore ? Venere,

Marte, Plutone, Apollo, Giunone, e poi,

Pctrar, Tutti fm qui prigioni i Dei di Farro

Trion. d* £ fino il Sommo Giove, foggiugnendo lo

A"' fteiVo Poeta , - ..

E di ìacdvoU innumerahiì carco

Vien (alenato Giove innanzi al Carro .

Oh che Deità foflenute ! lafciarfi mettere

così fcioccamente le mani addofTol Crede»

te voi che il medcfimo gran Lirico n'ave£-

fe detto un'atomo folo di tanto, parlando

del vero Dio Egli fleffb volendo moflra-

re, che l'avara Babilonia ( di cui s' inten-

deva egli nel fuogiubbone) aveva appofta-

tato, e volta la fronte dal vero Dio aman-

te della temperanza j e del fapere (odiciam

Det.P.P. anco di Gioie., e Talla intefi perla pruden-

Son.107, za, e pel fapere) alle brutalità , le aflègnd

Veneree Bacco, l'una Dea degli Amori

,

l'altro della crapulai e pure fino ad ora i^ue-

fti due Dij non anno trovato alcun par-

teggiano, che li protegga, e voglia mctter-

la lancia in refta à loro difefa, voicndo-

li foflcntare per pieni di virtù , & incapa-

ci dì
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ci di colali fordidczze-

L'avara Eaùi/onia ha colinocifaceo

D'ira di Dio, di virìj empi, e rei.

Tanto che /coppia : iy> ^« fatti fucì Dei

"ì^on dove, e Tal/a, ma Fei7ere,e Bacco,

li portarvi (juefti efemplì del Petrarca for-

fè forfè non vi anderà a genio, perchè fo-

no benifsimo informato , cfTer Voi molto

parziale di chiunque digrigni ì denti con-,

tro di lui : Anzi sò per cofa certifsima ef-

fer Voi, non ha molto, flato riprovato da
un gran Perfonaggio , cjuando effctidovi pro-

poflo dirifiampare le Conjìderaxioni de! Taf-

font fopra il Petrarca andavate per voftro

diporto , fenza riffrigner punto la libertà

del giudicare , aggiugnendo nel Margine
del libro nuove punture à quelle , che va-

namente hà fcagliate 1' antico Modoncfe
contro il noflro Malsimo Lirico.

Vi dico adunque non efTere foverchiamente

ardito ii à\re,cbe li Dei auricsn mfufa T ani-

ma KSÌla fiatila di Beatrice, mà filmarono che

le di lei Membra fafero vive . O'pureijuan-

do quefta fia arditezza, ella è una di quel-

le, che producono il fublime,e il meravi-

giiofo: Che ben fapete darfiil mirabile ve-

ro , & il mirabile ialfo ,
parlacdofi in ma-

teria poetica, quando non fi difcofli dal ve-

rifimìle , il che fui moftrato fondamento

della fallibilità de' Dei > non ripugnerete à

concedermi

.

Meffer Lodovico Arioflo mene vorrebbe qui

dare un efemplotratto dal fuoFuriofo, do-

ve appunto narra cofe mirabili faife , mà
fenteodoiì dire dal Severolli,che voi inque*

B 3 flefi-
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fle fimili cofelo condennate di buffonerìa»

dicendo Voi , che in quei tai luoghi egli ìnte-

Miir.T.r; fi di filamente fnrci ridere , il mefchinello
L.i.f.119, fe n'è turto vergognofo tacciuto, nringeit-

dofì neiie fpalle, e s'è ad altra parte rivol-

to, di maniera tale , che il voftro Cartel-

vetro per darmi pure un bacante motivo

da aver tramano per farvi vedere , che gli

antichi buoni Greci « ci hanno lafciaci de

Ìtenfieri leggiadri in fìmil fuggetto , non fo-

o jjmiglianti aS mio, mà anco più arditi»

ha tratto fuori uno fcartafaccio rimafogli

da certi comeilti da luì fatti fopra i Dialo-

ghi di Platone, e m'ha ftuzzicato à dirvi»

che Teocrito parrebbe un pó più da rim-

brottarfi»e fimilrtiente Anacreonte,! quali ca-

derono in arditezze ocularmente maggiori

.

Si querela un Paftorello preflb Teocrito d'a-

ver perduta un'Agnella , la più bella eh'

avefìè nella fua Greggia , rapitagli dalle Zan-
ne d'ingordo Lupo; e tanto fi perde in la-

mencarfene che fa già l'anima della mef-
china perduta , e per moflrarla irreparabi-

le, la fà portata all' Inferno, dove non hò
maiintefojChc pafsino l'anime delle Beftie.

Teoc.Ep, •^bìjt Capella,prackrafoboks,abiitdd Irìferos,

1<{am dmits ungulis eam compr^heniit lupus

.

Anacreonce poi é tanto immerlb negli Amo-
ri deìla fua Amica , che à bafta lena ne
vuol vedere il Ritratto fatto per mano dì

Eattillo ecceHen te Pittore. A'quefto egli

detta per minuto tutto il fiore delle di Tei

bellezze : gli occhi, la bocca, le ciglia, le

gotte, e tutt' altro di bello , che in lei riP>

plenda : e nel dettarlo per iftruirne l' Ar-

tefice,



lefice, gli pare già d! «derla dipinta, gli

par di parlareyanzi non Colo gli par di ciò

fare , mà crede > e tiene per cofa tèrma di

farJo

.

^ge dum perite TìBot . Anac. de
"Pinge d perìtt ViBót fua Am.

Ubooli^ ìm«ìfiet artis Idii,

..dbfentem ut edocebo

Dspingito mi ^ìnkam ijif.

Quid plura ? Cam ecce cernO .

Loquere eredo cerd

.

E non fono quelli Poeti Greci ? non fono

quefli penfìerì arditi , i qnali raeriterebbo-

no d'efler chiamati in giudicio, fecondo la

voftra opinione e pure non l'hanno gii

fatto tanti Spolìton, etanti Critici dì que'

valorofi Poeti > perchè ben fapevaao inque->

fio appunto ftare il niirabile quantunque

fondato fui falfo

.

Così a cheta rovi ( mi perfuado ) per quel eh'

ho potuto in quefìa parte , & in tutte le

Oppofizionì i che vi compiacete di farmi, vi

contenterete , eh' io mi rivolga al mio fe-

condo Sonetto, che voi così traferivete.

Tù che mirando fiupeffttm refti, Murat. L.

Se t'innamora quefià immagin beìta ^.T.iS.

Tenfa^fet come ha il corpo , lafa'veìla *78«

tAntjfe , e i bei coftumi , e i modi > e igejii

.

Si y che tutto itìfitttntnato allor direfli :

Io ti fcufùj Leoriy s'ardi per quella.

Tolfe il Scuìtor la minor parte ^ ella^

uibbagliato da gli occhi ardenti, e onefit.

Ben patria il Cielo , e farebbe atto pio ,

Màndare al marmo un almaper miapace:

Ekbe Vimsthon the cbieggio.

B 4 0*,*'
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,

j' ««4 di lafjà day non gli piace ,

Tome à Beatrice {cb^hà ilfuoj'pitto/ì mio)

IJnOi e iscarlo in quefi' altra , che tace

.

A'tre cofe voi vi aucntace, c date di den*
te in queffo Sonetto. Due rirguardanols
chiufa , la quale , fecondo voi , e imbriglia-

ta forte nella grammatica per cagione del dirfi

queft' altra ,da cui laparola Immagine è frc/»-

fc lontana, i^n intricata fot temente ancoraper
10 fentimento , psiche dall' avere metaforicamen-
te Leone il fuo fpiritoin petto di Beatrice, non
dovea dedurjì quefla confcguenxa: adunque può
locarfi in queflo marmo uno de gli due fpiriti di

CoJìei,e naitrà la pietra una vita vera, e na-
turale. La terza poi fi è l'aver io detto
11 Scultoree non più tofto lo Scultof : Pei a\-

tro poi , Signor sì , il Sonetto ira de' penfie-
ri ed affetti vivaci

, fpiegati con grazia . Bon
' prò mi taccia , difTe la Volpe , quando (

per-
duta la coda ) Tenti dirfi dalla Siraia : Tii
fei pili bella di quel che foTsi

.

Io incomincierò à giuflificarmi
, dall'ultima

querela per disbrigarmi da una cofa trivia-

le, e da nulla. E per vero dire>io mi fa-
rei perfuafo, che in tutt'altro miavefteap-
puiuato

, che nello feri vere il Scultore in ve-
ce di lo Scultore perché quefìa è una offèr-
vazione di neffiina utilità, almeno fu! fon-
damento di ciò, che lafciaftefcrittoful mio

Det.T.i, primo Sonetto, cioè , cbe ne miei componi-

^.^ .f, menti appare gran rozzezza di Imgua. O*
Vi sò dir io, che fe avefsi lafciato fcritto.-

Lo Scultore m' aurei guadagnato il titolo di
Ser PuIjco. Io vi repplicherò fempreciò,
che vi difsi da principio , & è che à miei

giorni



giorni aon fpìrava un* Aria così fottìle , dov*
io mi trovava , & altre migliori Tefte del-
la mi a, le quali Voi ludatecti diJicacifsime,

non badarono à quefte finezie. La povera,

ietterà S unita ad altra confonaote non era
venuta in tanto fchiflò all'articolo IL che
non la volefTe precedere fenza trasfortnarfì

in LO, e ficuratncnre n'arebbe fatto gran

rumore fino al tempo del Boccaccio > che Boecac;

non ebbe ripugnanza i lafciar detto, Vif, Aia.

Seguifk) apprsffo il fpUndiia , e bofìorando h.

Vricivalk f isr* ilfiggio Galeotto

,

Venne poi tempo che quella lettera fu in-

fignorita, e divenuta Donna di feguito in-

cominciò a metter (èrvitù alle parole, che
la volevan precedere , i5c allora nacque la Stu-
dio, h Spinto y !o Scoglio, lo Scultore , & al-

tre fimili ; Per altro amenduegli Storici Fio-
rentini tralcurarono quefìa foggezzìone , e
ne daranno efempli quanti mai ne volete.

Non voglio già inferire per quefto, che me-
glio fia fcrivere nella prima , che nella fe-

conda maniera, ma che a miei giorni ileo-

sì fcrivere non era mal fatto , e che fe io

fofsi vivo al dì d'oggi, aurei forfè cangia-
to ftilc per fecondar l'ufo migliore.

Aorefte ben Voi ufato meco grand' atto cari-

tatevole, fe dove avete dato tanto garhodi
lingua in altri luoghi a i miei Sonttn , l'

averte fatto anco in quefio. Io fcrifsi fia-

pefaSo, e voi fluptfatto -.lo fe te innamora,

e

Voife /' innamora : ìojìcome , e Voife come ;

Io tefcufo , e Voi li fcufo ; Io Sculpior , e Voi
Scuher : Potevate anco dire:

Tolfe r%dut9r la minor parte d'ella. i

Che
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Che così meglio aurebbe aggradito al vofl-
to orecchio , fe non potea dirfi : tolfe h
Scultor per cagione del numero del Verfo,
e della mifura degli undici Piedi , la quale
crefcendoj non cadeva bene^fe non in quel
fcnfo,che la prende MelTer Francefco Ber-
nia nel fuO DiaJogo contro i Poeti óve vuo-
le, che il primo efercizio de Poeti foffe il

Bern, di-
sturare , e ch'efTendo effi tanti Muratori,

al. con. I, mifurafTero colla decempeda i loro verfì.

Poet.F.4. Al certo voi avete moftrato più favore verfo
il Co: Matteo Maria » imperciocché volen-
do portare una bella Immagine d'Angelica
addormentatà full' erba, da lui defcritta nel
fuo Orlando, non latrae/ìe qual'ei Ja fcrif-

fe , ma quale la riformò Mefler Lodovico
Domenichi in quefta guifa

.

Mur.t.i; la qua! dormiva in atto tanto adorno,
T. I

. f. Cbe pènfar non fi puh , mn ci' io Ioferiva

Bofard '
^'

' ^^''^^ '"'^^^^ »

c 3 . L.* r,
^ ''''^'f ^tifl^t riva

.

ft. 69.' ' Quante or fon beili net Morta!foggiom,
Domciucf E pià ne! tempo, ci}e beltà fioriva ^

Taifarebbon con lei qua! ejj'er fuole
te ftelìe con Bima, ella col Sole

.

Quando il Co.aveva fcritto,come appafe nel-
la fua prima edizione in quefta maniera

.

BefariJ. dormiva in atto tanto adorno
Pa. Edi*. Che penfar non fi puè j non cb' io lò feriva

.

X.irf.j.lf* 'p^rea , che V erba a !ei fiorifca interno

£ •Amor ragtonaffe quella riva.
Quante fon ora belle ^ e quante foren»^l tempo cbè bellezza pià fioriva ^
Taifarebbon con W quat ejfet fuole

i' altre fiillt à Oim, e iti col Sole

.

Alme*



Almeno, almeno, quando gli averte volu-
to dar maggior grazia , potevate trafcrive-
re quelìa ftanza quale aflài meglio, e piùal
voflro propofito la rifece il Bernia :

Dormir la uedi in atto tanto adorna , Bern. Or-
Clìt penfar no» jì puè non che fiferiva j lan, Inn.

"Parca, che l'erba le fiorijfe inmn9 t.i.C. 3,

E d'amor tagtonafft quella riva.

Quante belle apparir di giorno iri giortta

^l tempo ^ che bellexxa più fioriva
Tai fon con lei , qual con Diana fuole
"Vaa figlia minore , ella col Sole.

Perciò il mutare non è ferapet ben fatto, e fi

cade fovente in errore , come Voi , con-
dannando per Cacofonl» : Occ bi chiudete nel Mur.T.i*
Sonetto .' Ecco ^mor del Marchefe Beati- ttU.
voglio ; fenza avvedervi che in un altro var- 3^9*
fo del detto Sonetto volendo mutar la cara
pace in /a lunga pace , cadete Voi nella Ca-
cofonìa biafimata : Chi ckà vi fcandalizza , e
non vi muove la lu ?

Quindi è poi avvenuto , che col mutar trop-
po avete difformato il mio fenfo , e refola
alquanto ofcuro e forte imbrogliato , come
Voi dite nella Gramatica. Per difcìorre
queft' intrico , converrà, eh* io gramatical-
niente coftruìfca la fine del Sonetto. Io
dico adunque , che ben potrebbe il Cielo
mandar un alma al Marmo, o pur fè non
gli piacefle dare al Saflb uno Spiritò di la

sù, potrebbe torre, (o tornecome Voitraf-
crivete) uno à Beatrice vìva, che n'ha due,
e locarlo in queft' altra Beatrice, che tace,

cioè al Marmo, L'imbroglio C è che Voi
accordate le parole quefi' altra eoa la paro*
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la Immagine : eh' è collocata nel principio,
quando Ba BabuafTo, ch'avea g]i occhi di
panno, conolcerebbe , che s'accorda al tre-

oicefimo verfo, cioè con Beatrice, effendo
tanto Beatrice Ja Donna viva , quanto la
Statua

.

Per fatui poi toccar con mano, che dall'ave-
re metaforicamente Leone il fuo fpirito in
petto di Beatrice , mai non fi deduce : ad-
wique può locarft in que^o Mtrmo uno de due
Spiriti di Coftei, e n'aurà la "Pietra una Vita
vfra,enaturaie,conienmevit ch'io vi nar-
ri, come per digreflione una gentil novel-
letta di Ser Benino del Barco , la quale io
mi ricordo aver intefa à miei giorni dalia
buona memoria della mia Avola.

Donna Betta Vedova di SerAgreflodi Vigo-
venza contava nella Tua Famiglia tré Fighe :

Due nate al Marito da altra Donna,& una
da lei collo fleflò Marito nomata Lifpa.-
Or come avviene dell'amor delle Madri,
che più fempreamano i proprj. che i parti
altrui, Coftci con un' occhio molto più par-
ziale guardava la Figlia , di quel che facef-
fe le Figlia ft re . Correvano allora gli anni
della univerfale careftìa, e per quanto dal-
le quattro Femmine fi tra vaglia (Tee per quan-
to di rimbuonocafcailero le giornate il gua-
dagno appena fuppliva all'indigenza di quat-
tro bocche. Di poco era fempre imbandit»
la raenfa

, e di quel poco, l'amorofa Ma-
dre avea fempre a cuore, che tocca iTe il van-
taggio del più alla propria figlivola ,-PerIo-
cbè cotidianamente all'ora del mangiare
v' era un lungo che dire, & ua tediofo ci-

ca*
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calecciojiiè fi finiM il pranzo, ò la cena,

che con difsapore delle due Sorelle prime

Tempre borbottanti della parzialità della lo-

ro Matrigna. Avvenne un dì, che per gran

neve fioccata non potè la Madre portarli al

Mercato a vendere il filato d' una Settima-

na, & indi trarne danaro, ó roba per prò-

vigione della cafa; ned' altro eflTendovi ri-

mafto nell'Armario, che tré infelici Pomi,

convenne quella mattina paflàrfela così alla

minuta . Mà come fare a dividere egual-

mente tré Pomi in quattro perfone,e non
dar fegno di parzialità alla figlia? Studiò la

Betta un'artificio curiofo comechè fapea d'

Abaco, Orsù , diffe, quefti fono tré Pomi:

Uno fi conviene a me che vi fon Madre,
e Donna -.gli altri duoi ve li prenderete voi

due Figliaftre, che fiete le Maggiori : Alla

mìa Figlia mefchina conterrà per quefla vol-

ta ftar fenza: Ben è vero , eh' io non và

diffidaredella voflra amorevolezza, così che

non fiate per ufarc alcun atto pio , verfo dì

lei compartendolene almeno almeno la ma-

ta per una : cosi a voi toccherà un Pomo in-

tiero, ad efla la metà fola. Sopraffatte le Fi-

glie da queflo inafpettato compartimento,

guaidandofi fifTe l'tina l'altra fenza capirne

il miftero, da fempHeiotte , eh' eli' erano,

obbedironalia matrigna, e parca che non fa-

pefler capire come ìufTe vero , che dando

mezzo pomociafcuna alta Sorella ne venif-

fe il conto ben fatto ; e penarono molto,

benché tardi fe n' avvedeffcro , à chiarirfi,

che codefio era flato un artificio, & un*

ailuzia delia Madre, eh' anco per via di mi-

feiicQr-
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guer fopra dell'altre /a propria Fi^Jta.wra di quefla novella fentite Sig. ^f^^ato^icome ne faccia la chìofa il Oio Comenta^
tore MeOèr Aleflìo da Cento vabmfo Arir
metico con que'fuoi foliti laconi'fmi r»
Unita non e numero, e molto men la me-
tà : Uno& uno non montandue,mà folo uno,& uno:Chi ne diffalca uno,refla acor uno:Chi

trae due metà non trae numero alcuno
Jjccùe non ne fen tireno pregiudizio le dueFjhaflre à dar mezzo p'omo per una tul
forella ann per la regola del tré, rimafo-BO tutte eguali, perché nefluna potea dire

la della Madre difcepola erudita di PiefroBorgo achetando cosi le Figlia/Ire, &ap.pagando ,1 propno difiderio "di di/linguereh Figha propria fopra dell'altre.
^

Vedete Voi. ch'io fuUa Tavola di queftann-
merata h6 belbello diflefe le mielar" e «jenendo alla fomma ferro il conto^, e di a

iTlr l!:
"'^ ""^ con due fo!

no rjl. / ' Leanimefo-no, «juella di Leone, e quella di Beatrice-
1 corpi fono altresì quello di Beatrice , e quei

f, . rf"^V""' ' ^SS-'^gne l'altro della Sta-

SLl'llTr'^ ^.'^"'""^ Leone con-S 1''"- ^P'"''' petto di Bea-
trice viva

,
il quale non vò , cVe concedia-mo elTervi tutto, raà folo in parte, e quella

fia la parte amorofa, rimanendogli irvlta-
le per non infracidare, fulla regola antica,
che

1 amma più fia dove ama, che dove vi-
ve, aitrimenu fe Uoae fofle affatto privo d'

fpi-



fpin'to , noQ viverebbe . Quel!' anima adun-
que lì è divifìbiie, enullamen divifibilefa-

rà r anima dì Beatrice viva, perchè cotnpo>
fia della ftelTa palla dell' Anime tutte, nel-
le quali fecondo Plotino l'elTenza, la vita,

e J' intelligenza fono non folamente difiin-

guiblli, mà realmente diftinte. Figuratevi
ora , che la Statua di Beatrice fia appunta
la Lifpa, dì cui parlali nella novella, Ella
vuolfi diftingucre fopra li due Amanti , e
vuole in un corpo fole rapprefentare l'amor
vicendevole d'Amendue; Beatrice viva di
più del proprio hà la metà dello fpirito di
Leone; Quefta metà fi dia alla Statua, cui
s'aggiunga l'altra metà tolta dallo fpirito di
Beatrice: Così Leone, e Beatrice vivranno
colla inetàdeglifpirit!rimaftiloro,e la Sta-
tua n'avrà altresì due metà, le quali (juan-
tuntjuc feparataraente non fieno una fola co-
fa , unite però formano ano fpirito , come
le due metà del Pomo da fc fole fon due me-
tà, mi unite rifultavano un Pomo intei^.
Tutto ftà,che codcfte due metà d'ifpirito non
potendo eHere fe non la parte amorofa, che
vai a dire IfJitelligenza, poflfànodar vita vera,

eviva, come voi volete alla Statua. Màque-
fta Sig. mio è una confeguenza tutta da Vot
dedotta a voftro capriccio, non già dame,
che ben so , non ofiante , che Amore fia

£>i natura miracch, e del Mondo g^j, p^j
non potere un marmo vivere dì quella vita lid.

niedefima, che un Uom dì carne- Dovre- 3- Coro
fle efifervi accorto di queflo mio fentimen-
to, allorch'io nel fecondo terzetto mi dif-

dico d'aver chiefìo nel fiioio cofa fimileà

quel-
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quella avvenuta a Pìgmal Ione, poiché m'ac-
corgo non effèr poflibile ( Ce non permeta-
morfofi ) che II Cielo mandi un'anima al-
la Statua nel modo , che Venere mandolla

Ovìd.Mc^ alla Statua d'Avorio fabbricata dal Rè di Ci-
Um,L.X. prò, ond'io riflettendo a ciò, mi piegai a

chiedere cofa fattibile col torfi uno de due
fpiriti rinchiufi nel petto di Beatrice viva, e
locarlo ne! fairo,che così la Statua farebbe vi-

vutanon di vita;vera,e naturale
( eh' io non

r ho mai pretefò ) mà di quella vita atno-
rofa , che intepdon gli Amanti , e che la Pla-
tonica FiJofolìa fpaccia per vera vita.

Palav. I^of'^efte aver intefo dall' Eminentifllmo Pala-

Stii.Cap. vicino, che quefto mio fi è un concetto,
jj. che incanna eziandio nella fofìanya di ciò,

che afferma
, e che è altresì un concetto mi-

rabile tratto dal falfo, efleado prefTodinoi
chiari filma cofa

Mar in. Che Dio fol è cbt puè dar vita ài marmi
Gal. PalTando poi al terzo Sonetto , che così dice

.

Wurat.T. * Cofiei^ che viva in bianco Saffo miri,
a. L. 4. f, Scolpir fece Leone ; e à eie fù fpimo ,
»78,i79, Tercbe quando fotttrra il corpo efiinto

Sìa di Beatrice , ancor Befirice fpiri

.

W. perche fian fcufati ifuoi deftriy

Che chi in pietra vedrà fuo volto finto
Dirà : mn è miraéil, fe /u vinto
Zeo/j,/e vijfc in lagrime, e in fofpirt.

Or penfa fpettator fe /' amò forte
Quando pofe ogni ftudio, ogni valore
la dar la vita <} chi gli die la morte,

^rta ha in marmo^una in carte., una in corf.

J^efieram'umi^fe fan P altre morte.

l^lh Ulta, ma itUhk9t umfì >Amm,



Sento movermifi lo fpirito delia fuperbia aJ ve-
dere

, cfie in un certo modo , fecondo il

voftro detto , io poceffi con qualche più
graziofa comparfa lèrvir dì modello à certi
begl' ingegni dell'età voflra . O's'iocono-
fceffi codefìi begl' ingegni , e potefC favel-
lar loro , vorrei pur dire Je belle cofe , che
tutte poi fi ridurrebbono alla Morale , co-
me fi in Efopo la favola delia Gaza. Il

Mondo abbi fogna di Creatori , e non di
Scimie. Bella utilità per certo trarrebbe il

Mondo Letterario dal mio prefente Sonet-
to, deftitndo colfuo ardimentose con certafé- Murat.T.
cendità di psnjteri non di rada felici P afeiutta ^-f.*??.

ò adormemata vena di eerti "Poeti,! quali dan-
do miglior grava à gli altrui imperfetti parti
con poca fatica potreèbon farji onore , e dive-
nir ladri con beneficio cemmune^e fenza timor
di gaftsgo\

Sicché quefto mio Sonetto , al voftro dire è
un parto imperfetto. E chi nè dubita?

Ognipicciola colpa è vergogno/a Mcniin.
Entro m Sonetto. Att,l?,i.4

M' intuona air orecchio l'anima rifolutadel
gran Menzinì; e Voi ftefTo, che pretende-
te di capare il pili bel fiore dell'Italiana
Poefia

, pochi pochi ne lafciate efentì da
qualche taccia , fecondo il voftro gufto :

Immaginatevi poi cofa troveran gli altri di
gufto differente dal voftro in que' pochi,

à

i quali Voifategranfefta . La perfezzione

,

Voi lo fapcte, non ha mai albergato in ter-
ra fe non quando vi difccfe il Prototipo à'

ogni perfezzione : Onde col dirmi non ef-
ftre quello mio parto perfetto» di poco mi

C grava-
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gravate

, perchè ne mi giugne nuovo , nè
io mai pretefi'l contrario, come credo non
effervi flato Uomo al Mondo di favio in-

tendimento, che fi fia piantato sù queft' al-

bagìa . Voi si, che vi potrete effer ingan-

nato in compiacervi più d'uno , eh' d'un*
altro componimento, non meno che in fce-

glierlo. E che fia iJ vero maniieftamen-

te fi può vedere al portar , che fate in cani»

po con lode efirema , e titoli graziofilsimi

alcune cofe in parte da i loro Autori rifiu-

tate , e in parte migliorate , come per ra-

gion d'efempio
(
giacché non mi fovvicn*

aJtro ) il Sonetto del Taflb

.

Wurat. P. Ornare alma è del Mondo , t/fmofe è niente
a.L,4.f. i[ qyaig da lui fù meglioratoà pili nonpof-

3* • fo,e pubblicato nell'edizion Brefciana col
fuo cemento , fino mutando verfi intieri ; e
quel Madriale in lode del Can Grechino.

Dcr. f, Crechin , che sii la Reggia
411. Dal medefimo TatTo non approvato , nè

unito alle altre fcelte dal di lui fino giudi-

cio, anzi pieno di leggerezze , e di gioco-
fi ta , come cofa cadutagli dalla Penna per
confolazione delle damigelle di Madama
Leonora Effeniè , in lode di quel gentile
Animaletto , &è forfè il peggiore de'fei

Madri a li sù tal materia , e voi lo chiama-
te /oww/iwfn?? leggiadro. Quindi è avve-
nutoche ne' Sonetti del vivente voflro leg-

giadrifsimo Zappi, dopo fìampata la vofìr'

Opera , v' è convenuto cantare la Palinodia ,

aggiugnendofi fulla fine le mutazioni, &i
miglioramenti mandativi dal proprio Au-
tore ,11 quale molto ragionevolmente fc oc

dole?3.



doleva
, comecché ogni ualent' Uomo fin-

che vive è padrone di far del fuo quel che
vuole, e più (empre l'umano ingegno s'a-
vanza k dar lume alle cofeda luì Vo^^ottc-

Cosi imperfetto pertanto coiti' io mi Tono Voi
mettete alla ruba tutto qusì bello, che mi
riluce per entro, invitando l'afciutaj&ad-
ormentata vena d'altri Poeti à impunemen-
te rubarmi, e farfene onore con beneficio
commune

. Io m'immagino che vi fien no-
ti i tré modi preferirti dall'Arte , co quali
può ciafcuno rubare in buona cofcienza da-
gli altrui ferirti fenza timor di gaftigo; E
fono l'imitar con giudicio; II migliorar 1'

altrui, ficchè nonpaja,ò non fiapiii deflb,
e finalrnente l'accrefcimento della quanti-
tà. S'io m'intendersi de'cafi di cofcien-
Ea , vi vorrei faper dire in qual cafo il la-

dro fia tenuto alla reflituzione; mà prefcin-
dendo da ciò , io faccio un altra chiofa al
vofiro Tefio,e non só capire, come limi-
tando Voi la libertà del rubar fenza pena,
quando fi faccia il furto folo a i parti im-
perfetti, non vi avveggiate, che fotte la tac-
cia di Poeta imperfetto venite ad arrollare
anco il Petrarca gran Maeftro della Lirica,
& altri ualent' Uomini di buon rango da Ì

quali tanti novelli Poeti hanno tolto, e dei
cui fpiriti vivono i migliori : Voi efercita-
te quefta giuflizia colle vofireMani in piit

d'un luogo, e dove vi pare divedere ò tol-

to alcun veifo d'altro Poeta, ò imitato flret-

tamente,ò convertito in proprio ufo alcun
fentimento,ne fcoprite il furto, e refiitvi-

tc al Padrone il fuo
( quantunque fpefsifsi-

C 2 me
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me fiate io tenga per certo avvenir ciò per

mero accidente, e per fomigliànza di fanta-

fia ) e perchè icopnre il furto , cjuando il

furto è ben l'atto <' Conchiudo per tanto,"

che fin; ch'io mi fu tjueli' Imperfetto , che

Voi volete, io veJ accordo , mà che tanti

altri ualent' Uomini , ch'hanno dato mo-
tivo, ò fondamento co'Joro fentimenti ad

altri Valent' Uomini , (icno tali, mi rimet-

to à chi può giudicarne.

Nello fiefìTomodo io mi rimetto intorno al ri-

cercato contrappello, che Voi dite trovarli

nel mio undecimo Verfo
Wiir. f. In dar la vita à chi gli die la morte
^l?* il quale Voi dichiarate fanciulhfco , almeno

cggtdì potendo/il medefima ferttimento conacw
tcxia migliore , e con più faviezza adoperar/.

Per quanto io vi poteffi dire non efìTer quella

una di quelle Antitefidi mere paroIe,le quali

da i Rettorie! vengono ragionevolmente bia-

fìmate come leggerezze , non dirci giammai
cofa , che Voi non potelle aver intefo da
un gran Letterato, che vi ve nel voftro Mon-
do , e col quale avete letterariamente per

me fi , e mefi converfato , e conferito anco
queflo voftro penfiero, di maniera tale, che
quanto egli à dialogizzato sùtale propofito

in difefa d'un grande Italiano, fi può dire

da Voi flefTo accordato à buon patto. Mà
perchè refla , fe non m'inganno alcun al-

tra cofereìla da dilucidare per comun bene

foggiugnerò; eflere (tata trovata 1' Antiteft

ò iia Centra ppofto per più chiaramente met*

ter in veduta la cofa di cui fi parla; e par-

mi che quella Ha U fentensji del Padre de<

gli.
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gli Oratori. Un Rettonco mio Antecef- Cii:.Rhef.

fare , e fù Maeflro Antonio dal Becca jo eoe- 1- 5 • cap.

taneo del Petrarca, per quanto hò trovato '3-

ne' Tuoi fcarcafaccj, per infegnare à ben u-

fare cfuefta figura l3diflin(e in quattro mo-
di convenevoli;!! primo coli' accoppiare feni-

plicemente le cofe frà di loro contrarie ag-

giugnendo i fuor difìinti attributi, & eiTet-

ti,come quel di Saluftio : Concordia respar-

V£ crefcunt , difcordia magnte dUahuntur , Il

fecondo col negare allo fìefìb fojJgctto ciò

ch*è fuo proprio, & attribuirgli altra cofa,

e l'efempio (i hà da Ariftotiie : Ts^on acce-

pimus brevertt vitam
, fed ffcitms , nec inopss

ejus fumus , fsd prodigi . Si forma il terzo

dando la proprietà dell' uno all' altro Sogget-

to , come il detto di S Girolamo : Schbue
frigora calerti ardore fidei. 11 quarto final-

mente coli' opporre frà di loro le cole con-
trarie non tanto per la loro ftgnilìcazione

,

quanto ancora pel vario materiale infletter-

fi delle voci , come à dire con Cicerone.
MavuU commemorare fe cui» p offet perdere

pepcrctjfe , quam cum parcere potvei ic perdidif-

fe, e in quefta fta la forza cercata dalMx^-
eftro, quando ci infegna , che l'Antitefi,

ò fia lacontezione è quella, cotìtranum

mmen fimttl , vim oppùjttis rebus h*bet

.

Altre poi al dire delio fteffò Ariflotele,

fono giuchevoli,e fanciullefclie perchè rin-

ferrate in fole vane parole , tal volta equi-

voche , e tal volta varianti fignificato per

la varia inflelTion delle lettere; tutte cofe

delle quali facevafi pompa net Secolo de
verfi Leonini, e nell'età à Voi, vicina, d*

C 3 cut
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CUI fe n'è finalmente conofcìuto , e dirò
anco

, per quel che intendo
, dift rutto 1*

abufo

.

In quale riga vogliate voi annoverare l'An-
titefi del mio Sonetto , io ben Io veeeo
Non può lecondo il voftro giudicio sFus-
gire di non entrare nella feccia delle Antì-
tefi_ verbali derife, e fprezzate , comecché à
Voi paja la mia giuoco di parole , non fi-
gura vera di fenfo

; E pure io mi tenea
tanto buono d'averne tolto l'Idea dal Prin-
cipe de Linci Italiani, ove dice.

Son. , 3 S. ,
Quclchefob ilpuòfar, /' bapofio in mano

.

e. t Cao
cbtartgwrmy e le tranquille notti

1 «•* * ^"t' fubitamente in doglia , e pianto ,Odtar vita mi fanno , e bramar morte.

P ' Czn
'^"^ «W""'»/" »»orte, ahi crudel vita:

^f^,
'^'l'^'o mortai non fcor^a

Lultmo dì, cb' è primo air altra vita^

in altra fign.ficazione di contrappofio
, le

quali certamente non vengono biafimateda
Chi ha buon nafo, «juantunf^ue fieno in
quello e m altri Poeti buoni frecjuentiffi-
me, e dourebbono e/Ter lodate nel mondo
znco oggidì, altrimenti converrebbe abolli-
re affitto quefta dalle figure Rettoriche, e
far piagnere di dolore iJ P. Ciprian Soario

.

n quale col fondamento degli antichi buo-
ni icritton infegnaagii Umanifli effere 1'

Ant.tefi tal volta utile, e tal volta necefTari.
qt^ando cada con faviezza , e con ^arbo

.

». tL-j
^' ^"efta poca faviezza voi già m'aceafa-

MurJbid. te
, dicendo, cbf il mcdijìmo fmimimopotc

va fotf



va con ecutexxa minore i e conpiìk favìe'zzaado-
perarfi. Di cerni per vofìra fè, guai grand'
acucezza eccefiva rinchiude mai in fe ij di-
re , che lo Scultore pofe ogni Audio

hi dar la vita ti chi gii diè la morte ?

ella è forfè tjucfla una novità portata dalle

Ifole MoIuche,che fi truovi chi dia la vita

à chi dà la morte ? ella è quefta forfè una
ridicololìtà , una fcurilità , ò fconvencvo-
Iezz3,ò imprudenza (la quale fi contrappo-
ne alla faviezza che dite ) il metter il mira-
bile in mano d'uno Scultore , che da vita
ai fallì, e come Amante riceve quella raor-
te che dicon gl'innamorati dalla fua ama-
ta ? Voi fapete pure la faniofa ftoria natu-
rale del Pelicano , il quale fecondo Plinio
per pafcer i figli fe flelìb uccide. Al cer-
to nulla minor blafimo Ìo m' aurei merita-
to , fe avelli in quel Sonetto porcata l'aa-
titcfi del femminile indovinello della Co-
nocchia, e del fufo

.

'Udite, alzate il ciglio

La Madre impregna il figlio p

E mentre l'uri vita riceve in forte
£>óm alla Madre in guiderdon la morte

.

Finalmente difcendendo al quarto Sonetto,
ultimo de' miei da voi portatile già da me
fatto per far palefc al Mondo la gran for-

za de'fguardì della mia Flavia , ancora in
oggi cariffima , intendo , che di molte cofe
voi mi accufate

. Prima d' cfaminarlo mi
giova trafcriverlo

.

CU non sh-, come furga Trimavera Mur L ^
maggior Ferm \ come il corjo a i venti t, i ,

Si tP^Mf al Ci(l la nube , a ^li ferpe>ni F. 4i4r

C 4 V<^f'



L'afprg veneti, le tenebre alla fera.
Chi non come una più alp^fiye fera
Si plachi, come il mar tranquil diventi,
jQtiando è più in furia, e come i corpifpgntì
H^fiimer pùjfan la fua forza intera

.

Fermi l'occhio ne! lume di coftei:

Dentro v'è ^mor, che non sa fiart altrove
Superbo minacciando Uomini, e Dei.

Quando iti Donna fur mai grafie fi nuove ì
Mà penfa quel, che fà parlando lei,

Sefol colguardo fuo fa tante prove .

Oltre il dirmi a lettere cubitali, che queflo
lìa uno de raen buoni Sonetti delJa voftra
KaccoJfa collocatovi perconfrontodegli ot-
timi, v'eftendete ad individuare una mate-
ria non troppo ben digerita. Circa il pri-
mo capo io non hò, che pitf fog-iugnervi
dell elpoftoviful bel principio di'quefta ora-
mai oltrepafTante i conlìni di pura lettera fa-
migliare. Dirò bensi alcuna cofa intorno
a le altre oppofizioni da voi fatte , le quali

Mur.P. al mio intendere fono quattro. Cioè: della
414. mìa poca confideraxhne in applicare ad unfog-

getto profano ì femimenti de' due quadernari :

Che/tf fma immaginativa fia più., che poetica-
camente delirante: Che sì fatte Metafore non
fono ben preparate

, e condite persi fatto argo-
mento: E finalmente, che tante efaggerazio-
ni imi fi attaccano a t due Terzetti , comecché
I quadernaripajùn fatti per la Canonizzazione d'
un Santo

.

Ora per fare un viaggio infieme, e quattro fer-
v;gj, come fi fuol dire, non iftarò a ribat-
tere ad una ad una qoefie vofire punte, mà
con una fola rifpofla vedrò di rintuzzarle

tut-
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hitte e (juattro, giacche tutte e quattro ven-
gono a fenre una fola parte, eh' è queliadel
Giudicio

.

Sappiate
, per prinio , che queflo parto fù più

d Amore, che delia Maia , & in fatti quan-
to io dico_ in eflTo, tutto è efaggerazioned'
un cuore innamorato

. Avvertite in oltre,
che l'opere meravigliofe, ie quali s'accen-
nano ne' due quadernarj nulla più fono effet-
ti dello fguardo di Madonna di quel , che
fieno d'Amore; anzi più tofto d'Amore,
che de fguardi

, imperciocché ben avver-
tile, 10 diffi aver Amore ne gli occhj di lei
collocata fua Stanza in atto rainacciofo , e
uiperbo

.

Dentro v'è ^mofy che non sà jSare altrove
Superbo minacciando 'Uomini, e Dei.

Pofto ciò per incontraftabile fondamento,
vedrete, ch'io non ho più che poeticamen-
te delirato ad anteporre prima dì parlare del-
la mia Donna, tutti gli flravaganti effetti
de fuoi occhj, cioè il far forgere Primave-
ra nel maggior Verno: II torre il corfoai
Venti, le nubi al cielo, il veleno a Ì ferpen-

'uA
^^"^^'^ ^"=1 fera, e ciò che fcgue, per-

chè quefll fono tutti effetti miracolofi deo;li
occhj. Sentite Meffèr Antonio Cornazzano
nel trentefimo quarto de cento Sonetti da
lui lafciati manofcritti fopra gli occhj.

Gli ecchj han natura di far quefto incanto , Cornaz.
Cbe mone non è morte ^ ,nà par vita . fon.

e le non volete, che guefti fieno effetti de
gli occhi .ditegli effetti miracolofi d'Amore.

Perocbè ^mor nullo impojfibil frena
e ben v'apjjojiefie, dicendo, parlar io qui

C y meta-
'
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metafoncamente, che non era mica Io cosi
rrjvo di fenno a i miei giorni, che non fa-
pem efTer proprj i miracoli folo del vero Id-
dio, e ch'egli poi li comparte ad intercef-
fione di varj fuoi Servi. S'Ìo aveilì prepa-
raci, come voi dite, li quadernari per la ca-
conizzazione di Santo Antonio, cJi'è il San-
to de Miracoli, avrei parlato più daddove-
ro, e la metafora farebbe andata in fumo,
perchè m'aurei Intefo di dire , non qià jl
.veri fimi le, mà il verismo . Guai alIa'Poe-
fia fetali metafore foJTero bandite dal poe-
tare , converrebbe dar al fuoco delia San-
ta Inquin^ionc gl'interi Volumi de miglio-
ri Poeti,! quali continovamente parlano de
miracoli d'Amore, e levar così Jlgran fon-
damento di tutta l'arte, eh' è il verifimile .

Tutto fla, dite Voi, che tali metafore fieno
tea preparate

, ò co>}iÌtte per farne buona, e
faponta vivanda. Io m'abboccherei pur
volentieri con elio Voi, per intendere che
Domine vogliate inferire con quelle due
frafi di Botti Uieria : Ben condite ^ e ben pre-
parate

: Io mi perfuado, che fi come in una
Pietanza per ben prepararla, e condirla, f,

ricerca gran riffleilione nei Cuoco, nelf ar-
• Jiy>niz2ai-e i fa pori , che non difcordino,
e tutti veng.mo a picare e-ualmente il pa-
lato; e f5eno gl'ingredienti tutte cofe pro-
prie, e omogenee i tjud cibo , che fi con-
duce

: Così nel parlar metaforicamente deb-
ba per prinioCanon*«offérvarfilaproprietì,
1 armonia

, la concordia
, come infcgn»

Quintiliano
, e non condire l'Infalata col

brodo
. Or bene : Noi andarera da qui ;n-

nanzi



nanzi divìrando come tutti codcffi jairaco*
li fieno praprj d'Amore.

Mi Ibvviene, che in un certo di'fcorfo volira-
re avuto nell' Accademia Ferra relè à miei
giorni da un valente Filofofo, tratcandofi
della natura, e degli efùui dell'Amor dd
Petrarca eh' è I''Amore propriamente detto

,

fù infegnaro, che illu/1 rata , e rifcaldaca dal-
la luce della divinità d' Amore la mente no-
ftra fe peravven tura folte addormentata fi de-
fla, facendofi chiara di tenebrofa , e coli*
aguzzarfi à tjucfia cote di giorno in giorno
più dipeifezioneactjuifla, come à Gmone
accadde il quale innamoratoli d'Iffigetiia,
di rozzo Villano eh" egi'era , divenne in bre-
ve yalorofiaìmo Filofofo, e Cavaiicro, nè
altri che Amore conlumò la rozzezza , h
vihà

, e 1.1 flupidezza dì liti, e v'introduf-
fe gentili cofìumi, maniere civili , & ele-
ganti. E cotal effetto d'Amore fi com-
prende nd Furiofo ove legi^efi

Chi; -Amor de' f-ar gemile un cor villano Ar.Furrf

e fù eflctco meravigliofo , eHèndo la Mera- '^'^'S
viglia fra quelle cofe, che accompagnano
l'amore- dell'Intelletto

, onde il Petrarca
elclamó,

^mor, is^Iofi pien di meravìglia f" P* P'

Cerne eòi mai cofa incredibil •viJf ;

"
Miriam Coflei

Che tali meraviglie poi fieno miracoli pre-
fi in quel fenfo che vogliono i Teologi

,

pT^ter ordinem totitts mtur^ creata di ma-
niera che baftjno àcanonizzire Amore, io
non lo tengo

; Tengo ben sì, che fieno mi-
racoli in quanto il nome Miracolo .• abad-

C 6 mira-
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P- msrettme fumitar^ Ì3n mir^ailum dicìtur quà-

fi admiratione plenum. Onde chiara cofa è,

Lez. '^'^ una volti il mìo Afficelo MefTer Ot-
tavio Ma^n anini Filofiato fbditlllmo, Ji nar-

rati accidenti, èc effetti amorofi efllcr mi-
racoli, cioè meraviglie grandiflìme.

Se per avventura però voi non m'accordafle
mai quefto, io vengo col tefio di Fedro al-

in k mano portatomi dal detto Arficcio r A/d-

gnus Deus ejì ^ttwr , apud Deos hmlnef
tj/ue mirandus , eh' è appunto il fentimento
del Petrarca,

.p. Fidi una Donna , e quel Signor con hi
?3* Che fra gli 'Uomini regna y e frà li Dei.

e vi faccio, vedere che iè la di lui filofofii

non era più che poetica mente delira n te dfb-
be intenderfi, meraviglie fi fatte , febbene
noRra intelligenza formontano , non ecce-
dere l'ordine, la condizione > e la Jeg^ d'
Amore, cui si fatti accidenti, e fìupòri fo-
no afìàì ordinar] , & agevoli , e perciò fi

nomaron miracoli perchè tali ci pofTon pa-
rere in riguardo noliro,non già d'Amore.

Sul fondamento di quefta' Filofofia , che nel-
la Icuola Platonica è fiata accettata fempre
per buona , io formo un diìema di quefia
forte. O'tali effetti fono miracoli, ò non
lo fono : Se non lo fono : Amore gli ha fat-

ti di fua natura lenza incomodare la pro-
pria divinità : Se poi lo fono ; Amore co-
me Dio, e come colui,

im Che la Reggia de! deh, e deìP Inferno
yipre , e muove k Stelle , e gli Elementi

gli ha fatti di propria autorità , e valore

,

perchè 1' eflfer di Dio importa quefta po-

tenza



lenza effettrice di meraviglie. A' qualun-
que dì quefìe due propofuioni voi fiate per
appigliarvi vedrere à chiaro giorno patir

motto d'eccezzione la voflra confeguenia
col dire, che i Quadernarj mal s'attacchi-

no ai Terzetti : Che altro faccio io ne' pri-

mi fe nonefporre le meraviglie operate dal-

la mia Donna ? e che altro vogliono infe-

rirei Teczetti fe non ch'ella gli ha fatti co-

gli occhj fuoi per via d'Amore» che in ef-

fi ha eletta fua flanza*'

La maggior meraviglia, ò per parlarcon voi,
il maggior miracolo, eh' io attribuifcaagli

occhj di Madonna , e per confeguenza ad
Amore, fi è quello narratco nel 7.&S. mio
verfo

,

e come i corpi fpenti

l{sfumef pofan la fua forza intera

che vai à dire il gran miracolo di rifufc!-

tare i morti , il quale certamente vale per
tutti , e da fe folo da quanto bafii per una
canonizzazione. Voi però col conofcere,
e dichiararvi ch'io parlo metaforicamente,
rimediate à tutto, e mi cavate di bocca la

rifpofta, quand'io voìea dirvi , che ficco-

me ilrafTerenarfi del Cielo, il levar il vele-

no à i ferpenti, il tranquillare il Mare, &
altri da me narrati prodigi , à forza de'fguar-
di di Madonna, è una efaggerazione efci-

ta di bocca ad un Amante , che tanto è
quanto un appaffionato fino àgli occhj, co-
sì quefla ancora è della fteffa natura : e quan-
do fi voglia concedere , che Amore pofìa

far riefcìre le cofe prime in virtù della fua

divina Poffanza, non de' avere minore dìf.

£co]tà
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Galen.de

ficoltà à far «jueR'ulcima , la quale non può
avvenire fe non per Divina virtù. Così
laintefe ii Bembo quando rammaricandoli
del gran martirio datogli da Amore s'cfa-
gerò cosi

S^ndù^h penfo Al martire

^moTt che tù mi dai gravofot e forte
Corro per gire à morte

e poi

Così V viver ni ancide

Coiì la morte mi ritorca in vita.
Ma il voftro giudicio s'avanza di più , e mi

fà intendere non ben unirfi il fine del So-
netto ai principio per non convenire tante
meraviglie ad un fuggetto profano. O*
Voi la dite pure quefta volta mafficcia ! Pri-
mieramente chi hà detto à Voi che Amo-
re fia cofa profana ? Almeno predò i Poe-
ti lo concedette per facro il Maeflro della
Medicina , e non so trovar alcuno fra i fa-

vj antichi, che per Iddio, e per un gran Dio
no) conofcefle infieme, noi temefle, e noi"
venera ffé, da poi che dal vvlgo t'ii fatto Id-
dio pili per paura , che per di lui merito.
L'efTer di Dio non può in alcun modo di-
ftinguerfi dall' efTer (acro : Intendetemi che
non per quefio io vò dirvi efTer egli un Dio
tale, che da voi meriti Tempio , & Alta-
re,© elTer egli una cofa tanto facrada col-
locarfi in un Relit^uiario preziofo, m'inten-
do che fia Dìo, ò Ente facro quanto bafli

-

alla Pcofia fui fondamento delle antiche
Filofofie.

Io fecondo luogo quind' anco Amore foffeco-

profana (già die m'accorgo parlar Voi
da pio
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da pio, e favio Crifliano,& io ve Io accor-
do come Anima nuUa meno Crifliana di
Voi) pare à Voi,chegJi effetti meraviglio-

fi accennati dì fopra ne'duc Quadernarj fie-

no IbUraente producibili da un fuggetto

facro, nè altri abbia la chiave di tal prodi-

gi che una mano Divina ? Sto à vedere che

fecondo Voij Malagì^i, il Gran Merlino,

Pietro d'Abano meritino Altari , e Lam-
padi per le flravaganti meraviglie da loro

Operate j onde fi fono refi chiarifllmi al

Mondo. Tutte codefle meravìglie ponno
. beniflimo avvennire fenza ricorrere alla di-

vinità, e Amore, Voi lo fapete , è peggio

che un Negromante peggio che un Incan-

tatore.

MefTer Torquato Taffb mi fa fapere, che in

quel fuo Sonetto

Dtb non t'inganni ,Amor foffifiay e Maga
Rfnt.var.

volle una volta difingannar la fua Donna, Son. 7{!
e lo fece provando che Amore era un Ma-
go, e foftìita. Malagigi che di Mutle nè
fapeva quanto alcun altro eccellente Mago,
cosi che era poilente di Fermare il Sole

,

cacciò un Diavolo addoflb al Ronzino di

Doralice; e queìT altra .
Ar.Fur.c,

La quat fifiea incanti, e rfi maUg *6,ft.ii$

Qticl cbs Caperne pojja alcuna Maga ,
^

Hendfa la notte chiara ^ ofcuro il die,
4J*. »i*

Fermava il Sol , rendea la notte mga

.

E così ditedi tanti altri,! quali operavano

meraviglie per quefla ftrada , non fi perfua-

devano già eglino d'efcir fuori con opera-

zioni meno che profane , come profane io

tengo quelle da me porcate nel mio Sonec-

co tan-
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to tanto per loro natura, quanto per eflere
attaccate ad un foggctto profano

( fecondo
Voi

) j1 quale ha virtù d'operare oo-ni co-
fa fecondo la propria natura, divinamente
s'egli è divino , e profanamente s' e-rii è
profano -

^

Oltre di che prefcindendo e dai miracolo, e
dalla Magia, riefcirebbe forfè à Voi cofa
nuova chetali effetti potefTero avvenire na-
turalmente per meravigliofi che fo/Tero ?
Tutto dì credetelo à me, tutto dì n'abbia-mo di tali meraviglie dinanzi à gli occhi,
ma U troppo loro frequenza, e Ja famiglia-
rità con cui le trattiamo non ce le £h pare-
re

, quelle moftruofe ftraniezze che fono
Volete Voi, eh' io ve né rechi una chiarif-
Ema pruova ? fentite. Prima ch'io mi
partifii à quefìa volta per non più tor-

'

nare di là, un mio favifTimo amico mi por-
to dall'Indie un non sò che di meraviolio-
famente luminofonon più veduto , che tut-
to come accefo di mirabil fulgore rifplen-
deva

,
e collo fpargere de fuof raggi , tutto

d intorno 1' ambiente riempiva di lume
QueOo mal contento di giacere in terra,
per fuo naturai impeto portava fe fleflb in
luogo alto, e fublime; non poteva tenerfi
angufiiato in luogo veruno, mà amava am-
pio, e libero campo da fpaziarvifi. Au-
refte veduto in elTo lui una fomma purez-
za, un fommo lume : nelTuna macchia po-
teva ofFufcarlo, e quel ch'era di più mira-
bile

, non a potea dire ch'avefiTe alcuna
particolare figura, mà or una, or'un altra
prendendone

, in un momento cangiava-



fi in mille forme . Per quanto egU fofTe d*
afpecto belIÌ(Gmo da vederfi, non a lafcìa-
va maneggiar mai da alcuno , e fe alcuno
voleva farne pruova, appena ardiva di far-
ia, che fi pentiva per le gravi punture che
ìmpriroeva contro l'aflTalitore . Inoltre per
quanto alcun tentale difminuirlo , ò fce-

marlo in alcuna parte, mai nonreftava mi-
nore di quel di prima ; e tale qual era fer-

viva coIJa fua attività , e colla fua forza à
molte e molte cofe, e non folo fi reputava
utile, mà eziandio neceirario. Non cre-
diate eh' io qui v'infinocchi un favolofo c-
nigma; io vi porto una cofa , di cui non
avete nei mondo la più famigliare, e pure
per la fua famigliarità non fi confiderà per
quella gran meraviglia ch'ella è. Ella non
è nè erba , nè pianta , né augello , mà cofa
muta, & inanimata, e fe mai fiete voglio-
fo d' intenderne il nome è La Fiamma . O'
chi non lo sà ,mi direte ? col dirmi chefù
cofa nuova portata dall'Indie, Voi mi fa-
ceflc fperare altra cofa . Dunque, dico Ìo

,

fe l'India vi portaflfe nelle fue flotte una
cofa sì bella-, Voi laflimereftc prodigiofa,
e Divina

; e perchè tutto di vi fi offre di-
nanzi agli occhi, la riputate Voi cofa vul-
gate f' (jrand' inganno del Mondo , efcla-
ma Maefìro Fernelio,che mi fuggerì tutto Ferncl.de

quefio argomento ! abdit.rer.

Una cofa ancor mi rimane , la quale in que-
fio punto fovviemmi, eforfenon darà lun-

''^*

gi dal fegno
; ed è che Voi facciate tanto

cafo delle meraviglie accennate ne' due Qua-
dcrnarj & appropriate à fu^getto profano,

forfè
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lerera.

Thren. c.

^- lì.

?0
forfè per lo trorar , che fi nel Vangelo
di S. Marco un pa/Iò cojifimile ai concetto
lab, che Voi forfè ftiraate da me tradot-
to, ed è quando il Salvatore data la facol-
tà à gli Appo/Ioli di predicare per l'Univer-
fo,dà loro per contranTegno de' veri Fedeli
quefti, fra gli altri : Serpentes tollent , is<Ì
niorrìfcrum quid biherm non eis nocebit : fa-
per ^gros imnus imponem ,Ì3^ bene habekmt.
E reca fondamento à quefio mio dubbio il

fapere,che nel voflro libro non vi fà buo-
no fiomaco, e vi muove Io fcrupolo quel
Quadernario di Francefco Redi , in JMorte
della fua Donna

.

Donne gentili devote et amore
Che per U via delia pietà pajfate
Soffermatevi m poco , e poi guardate
Sev'è dolor, che agguagli il mio dolore

.

Meglio amando Voi , che non fi foffero pro-
fanate in fuggetto si baffo le affettuofifli-

nie,egraviffimeefpreffioni delle Sagre car-
te , traendo da altro fonte que'concetti

,

pmttofio che da i Treni del Profeta Giere-
mia ;

0' VOI omnes qui tranjìtisper viam , atten-
dile , {3^ vidstejt ejì dolor Jìcut dolor meus

.

Vi direi molte cofe fa quefto propofito à mia
difefa ,fe oramai non conofceflì avere que-
llo mio ragionamento oltrepaflate le mete
coftituite ad una lettera, ch'io vò chia-
mar Famigliare

, per cut forfè à quefl'ora
vi avrò recata raoleflia . Pure per non la-

fciar anco di fincerarvi in quefia parte del
fondamento , ch'io ho avuto di così poe-
tare , dirò alcuna cofa fecondo , che alla

memoiìa mi fi suderà nduceiido > efsendo

tsmì



tanti fecoli eh', io non ifcartabello alcun
libro , mà veggio nei loro autore tutte le cofe.

lo sò beniffimo elscrvi un Canone , il ^ujle
vieta fotto pena dì Cenfure il convertire
in ufo profano le cofe fagre : avvertite pe-
rò, che fegue ancora ad un tal Canone 1»

limitazione ; fc le dette cofe fagre tengano
la ftcfsa figura di prima, e non fieno ftate

per lo innanzi trafmutate . Bakafsare fù da Daniel.

Dio punito per iàcrilego avendo ufato li

Va fi fagri nel fno reale convito , lafcian-

doli nel'loro efser primiero . Oc fate con-
to, ch'io voglio dir tanto delie fentenze
tratte dalle fagre carte. Se un mal Poeta
fi facefse fue le flefse ftefse parole del fa-

gro Teflo adofsandole ad un profano fog-
getto , fenza punto punto alterarle , ne in
quanto all'ordine, nè in quanto alla lingua,
uè in quanto al fine,ch'é il più efenziale,
come pure di troppo s'è veduto in (gualche

inavvertito fcrittore, allora io farei del vo-
flro parere, e dirci , che ciò farebbe vera-

mente un profanare le cofe fagre: Mà i'af-

fumere alcun detto, e riveftirlo, e trasfor-

marlo, e del Metallo d'un Calice farne una
Moneta , io non fo vedere che meriti bis-

lìmo.

Oltre di che ufcendo delle regole Canoniche,
e parlandovi colla ragione alla mano ; Tut-
te le cofe vertono la natura de loro fogget-

ti nel modo che vengonoapplicate. Finche
lo fpino è da fe folo, egli è pianta felvag-

gia , mà fe viene sù d'elTb lui fatto innefto

d'arbufto gentile, anch' egli ingentilifce, e
cangia natura. Coii k Sentenze Sagre ten-

gono



gono il pregro di Sagre, fincliè a un Sagro
Soggetto s'addattano, e tofìo fi profanano
fe a Susgetto profano s'inncftano; né più
fi può dire: querto è Sagro , perche non è
più quello di prima, nè più quefto e profa-
no, perche hà mutato natura.

Certamente non mi parrebbe condannabile
chiunque in un fagro componimento, vo-
lendo efprimere il fervore, con cui Ja Ma-
dre de Macabei animava i proprj Figljaiìa
niorte, ufafTe ( mutatis mutandis ) le corag-
giofe parole d'Enea, colle quali invitò la
Gioventù Trojana a morire neil' eccidio di
Troja, e cosi finifse

^0, * moriamur, (yi in media arma ruatms
ò pure, chi tifar volendo una affettuofa pre-
ghiera all'Ahillimo in alcuna flrettinìma
anguflia fi lafciafTe ufcir di bocca Je paro-
le del Vecchio Anchife.

Ibid." ^upjter Ommpgtem^ precibusJtjftHeris uìlis

tAjftce ms^hoc tantum: i^Jìpietate mertmur^
Dà deìnde auxilium Vater {yc.

Se non farebbe adunque da rimproverarfi un
cotal ufo di convertire le profane efpref-
fioni in facre , perchè non potralfi all' op-
pofito convertire il facroin profano, e per-
chè vorrete Voi farmi parere sì mal avve-
duto Criftiano , ch'ofi di profanare le co-
fe fagre in fuggetti baffi , e fittizj , de qua-
li qua nd' altro efempio non vi fapefll reca-
re, mi bafìerebbe quello del maggior Epi-
co fra i Latini , il quale nella fiia Georgi-
ca trafportdquefi a intera fentenza del Pro-

foeL <• j . feta Joelle . Concidite ^ratra vejìra in gla-

dios j i3i iigonii vejlres in kmeas in quel verfo.

Et



Et eurua rigìdum Falcet confantur enfem. Ceorgìc.i

Del che pare fe neaFvedefTe il fuo comen-

latore Wilichio , mà però fenza fcandaliz- "Wilicìa

zarfene punto. E ft mai Virgilio patiffe Geot.f.

eccezzione per effer flato Poeta Gentile, non

la patirà il Petrarca Poeta Criftiano, nel

di cui Canzoniero il voftro Cafielvetro hà

fatti più di dugento confronti difentimen-

ti chiariffimi , e letterali tolti dalle facre

carte, e portati à fuo ufo > perchè così gli

tornava à conto, uno de' quali , per elTere

de'piiì evidenti voglio qui mettervi fotta

de gli occhj , ed è il verfo

Lo fpirto è pronto , ma la carne è ^anea P.P.SoìJ^

levato dal Vangeli© di S- Matteo al cap. i74>

26. , anzi fi può dire involato dalla bocca

flefla di Crifto , perchè fue furono quelle

parole dette a i dormi glìofi difcepoli : Spi-

r'.tiiì quidem promptus , cara autern infirtmt ,

Ed eccomi alla fine delle mie lamentazioni

,

le quali à me fon parute giuftiffime- Vor-

rei , che quefla lettera fofTé da Voi letta

con quella pace , con cui fù fcrltta , & a

nuli' altro fervide, che à farvi credere, che

ogni Valentuomo ama la propria gloria,

e

fente mai volentieri , eh' entri in mezzo

alcuno ad offurcarglicla fenza efferchiama-

to, e malto più fotto colore di lode. Io

fono b^n perfuafo.chc in Voi nè regna li-

vore , nè Invidia , avendo fcritto il tutto

con franchezza, e con difinterefTe : Crede-

telo altrefi di me ancora, che vivo in luo-

go , dove mai non fìi fera , e dove avete

molti amorevoli , i quali vi amano merite-

volmeote pel voftro ingenuo talento, e vi

letribuir-



retribuifcono quelle Iodi , che avete loro
compartite

. 11 Maggi fopra tutti vi ricor-
da jl fuo amore

, e vi prega à fpecchiarvl
fpciTo nella fua jnalterabile rafTegnatezza
Del refto amatemi Tempre più , e pregan-
dovi tenermi raccomandato à i buoni let-
terati , che vivono con fortuna nel voftro
fecolo, e fpec.aimence à i miei amatiflimi
ferrarefì,vi bacio affettuofamenteleniani.

Dall' Altro Mondo li 30. Deccmbre 1708.

ti rosTi{p
TIBALDEO.




